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Il giorno 30 agosto 2022, alle ore 11:00, sulla piattaforma Zoom online, secondo la convocazione inviata a 

tutti i suoi componenti dal Presidente-eletto, Prof. Moreno Meneghetti, si riunisce il Consiglio Direttivo (di 

seguito indicato come CD) della Divisione di Chimica Fisica della Società Chimica Italiana (di seguito, Società). 

Sono presenti:  

• Presidente Eletto: Prof. Moreno Meneghetti;  

• Past-President: Prof. Giovanni Marletta,  

•  

Consiglieri: 

 

• Prof. Francesco Zerbetto; 

• Prof. Maria Luisa Saladino 

• Prof. Sergio Brutti; 

• Prof. Luigi Petraccone; 

• Prof. Maurizio Ferretti; 

• Prof.ssa Francesca Ridi 

 

E’ presente anche la Dr.ssa Annalisa Polo membro del CD del Gruppo Giovani in “quota chimica fisica”. Risulta 

assente giustificato il Prof. Piero Ugliengo. 

Alle ore 11:05, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente Prof. Moreno 

Meneghetti apre la seduta, assumendone la guida. 

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 

2. Costituzione del Gruppo interdivisionale per l'Accumulo e la Conversione Elettrochimica dell'Energia 

3. Varie 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica l’elezione della collega Angela Agostiano a Presidente di Euchems. 

 

2) Costituzione del Gruppo interdivisionale per l'Accumulo e la Conversione Elettrochimica dell'Energia 

Il Presidente riassume l’iter della proposta originata dalla Divisione di Elettrochimica e ragguaglia il CD 
relativamente all’imminente discussione di Consiglio centrale della SCI e in Assemblea Generale del 8 
settembre pv. Inoltre, il Presidente illustra le criticità relative alla parziale sovrapposizione delle tematiche 
ricomprese nel documento di proposta del nuovo Gruppo Interdivisionale con il già esistente gruppo 
Enerchem. Intervengono i consiglieri Brutti, Ferretti, Marletta, Saladino, Petraccone rappresentando l’utilità 
del coinvolgimento della comunità dei chimico fisici. In particolare, i consiglieri Marletta, Ferretti e Brutti 



sostengono l’importanza dell’adesione formale come CD di Chimica Fisica come parte promotrice del gruppo 
interdivisionale. 

Il Presidente, alla luce della discussione in CD, propone di inviare agli iscritti alla Divisione di Chimica Fisica il 
documento di proposta di formazione del gruppo interdivisionale fornito dal Prof. Vito di Noto, Presidente 
della Divisione di Elettrochimica, che ha proposto la formazione del gruppo, e allo stesso tempo una 
dichiarazione che sollecita candidature individuali all’iniziativa.  

Il CD approva all’unanimità. 

 

3) Varie ed eventuali 

Il Consigliere Brutti illustra le sue personali riflessioni relative al documento “Reforming Research 
Assessment”. Interviene il Presidente Meneghetti condividendo le sue riflessioni e sollecitando ciascun 
membro del CD di farsi parte attiva. 

 

La seduta viene aggiornata alle ore 12:20 

Il Presidente Prof. Moreno Meneghetti 

Il Segretario Verbalizzante Prof. Sergio Brutti 


